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UNtVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018 RUA12 - allegato 13 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche 
oncologiche e gastroenteroLagi.che - DLSCOG per il settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA 
PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legg.e 
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con awiso 
pUbbJicato neJJa G.U. n. 90 deJ 13 novembre 2018, JV serie speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 271 del 24 
gennaio 2019 composta da: 

Prof. Filiberto Zattoni, professore di prima fascia deWUniversità degli Studi di Padova 
Prof. Claudio Simeone, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Brescia 
Prof. Riccardo Schiavina, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Bologna 

si riunisce il giorno 11.03.2019 alle ore 8.45 in forma telematica, con le seguenti modalità: te1efono 
e posta elettronica. 

- Prof. Filiberto Zattoni (filiberto.zattoni@unipd.it) 

- Prof Claudio Simeone (daudio;SJmeone@unibsAt) 

- Prof. Riccardo Schiavina (rschiavina@yahoo.it) 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del prof. Filiberto Zattoni e del Segretario 
nella persona del prof. Riccardo Schiavina. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari 
è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare 
secondo le norme del bando concorsuale. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolam'ento d'Ateneo, 
dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore, 
ovvero entro il 27 luglio 2019 procede, ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale, alla 
determinazione dei criteri di massima per fa vruutazione preHm1nare comparativa .del curricurum, dei 
titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato nonché per la valutazione della 
prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell'allegato n. 13 del bando concorsualet definito esclusivamente tramite l'indicazione del settore 
scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli: 

a) dottorato dt ricerca o equipollenti; ovveroì per. Lsettor~ imei:essatt; t~. diploma dt speciaiiz:z:azione 
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 
c) documentata attività di fo~mazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
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d} documenfata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze; 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
h):relatore a congressi-e convegni nazionali e internaziona~i; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

· D diploma -ai ·specializzazione ·europea ricunos-ciuto da Buard internazronali, ·relativamente a ·quei 
settori concorsuali nei quali è prevista; 
k) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché 
saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
t' esclusrone Efr note rnteme o rapporfr EHpartimernalt: la test dt dottorato o det titotf equrpoUenk 
saranno presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti 
criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologtco e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 
e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei candidati sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine dei nomi, enucleabilità dell'apporto di ciascun 
candidato, coerenza con il resto dell'attività scientifica; la commissione terrà conto anche 
deWeventuale dichiarazione det ~ndìdato, se presentata. 

La Commissione deve altresì valutare 1a consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati,· di allontanamento non volontario da11' attività di ricerca, con particolare riferimento a11e 
funzioni genitoriali. 

La commissione si avvarrà anche dei seJJuenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termineper 
la presentazione delle domande: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) "impact factor" totale; 
3) combinazioni dei· precedenti parametri atte- a valorizzare- t'impatto delta produzione-
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua 
inglese avverrà tramite colloquio con discussione di pubblicazione e titoli anche in lingua inglese. In 
_particolare saranno valutate la chiarezza espositiva, l'ap_propriatezza e la precisione nell'uso del 
linguaggio scientifico. 
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La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitico 
ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e 
stabHìsce ra· seguente· ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai' titoli (fino ad· un 
massimo di 40} e alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 60}: 

Categoria di titoli Max P~ll~! 

Dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati_, il . 5 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o all'Estero: 

- attinenza del titolo con il settore scientifico-disciplinare MED/24 

- votazione 
· ·eventeale attività didattica a ffvel1o univer-sftario in ttatia -o a11'-Estero -3 

(punti 1 per ciascuna attività) 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 10 
italiani o stranieri, in base ai seguenti criteri: 
- prestigio e rilevanza del centro 
- attinenza dell'attività di ricerca svolta con il SSD MED/24 

documentata attività in campo clinico rerativamente ai settori ~ .· 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze 
(fino a punti 1 per ciascun anno di attività) 

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali -o 
nei quali è prevista 

· organizzazione, .dkezione ~ . coordinamento di gruppi di .ricerca -a 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, secondo i 
seguenti criteri in ordine di importanza: 

· - dire-zione-di-grupprdi ricercaintemazionaJi. 

- direzione di gruppi di ricerca nazionali 

- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali 

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 1 
prevista 

Relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali, secondo i 5 
seguenti criteri in ordine di importanza: 

- relazioni a congressi/convegni internazionali 
- relazioni a congressi/convegni nazionali 
- numero dei contributi presentati 

I 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2 
(punti 1 per ciascun riconoscimento) 
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diproma di speciarrzzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista (puntiSse presente) 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
, dicembre 20:10,. n. 240 (punti 1 se p1eseniiì 

Categorie di pubblicazioni 
PubbJicazioni e Testi accettati per Ja pubblicazione, secondo i 
seguenti criteri: 

- pubblicazioni come primo/secondo/ultimo autore (fino a 1 O punti) 

- originalita, innovatività: rigore metodologico della pubblicazione 
(fino a 15 punti) 

- pertinenza con il SSD MED 24 (fino a 1 O puntij 

- pubblicazione su riviste con medio/alto lmpact Factor (fino a 1 O 
punti} 

- rilevanza nel panorama scientifico internazionale e numero totale di 
citazioni (fino a 1 O punti) 

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti (attinenza al SSD MED 24: 
. max punti 2, ,qualità .scientifica max punti 2) 

Saggi inseriti in opere collettanee (max 0,5 punti per ciascun saggio) 

La seduta termina alle ore 9.30 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 11.03.2019 

LA COMMISSIONE 
\ 

5 
p. 

1 -

Max punti 

55 
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-'Prof.~Rtiberto Zattdni,· rof ssore di prima fascia dell'Università degli Studi di-Padova 

Prof. Claudio Simeone, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Brescia 

Prof. Riccardo Schiavina professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Bologna 
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Pro~dura selettiva 2018 RUA12 - allegato 13 per t'assunzione ,di' n.1 rièercator~ a .tempo 
determinato, con regimedi impegno àtempopieno, presso ilDipartim~nto di Sciènze chirurgiche 

· · ;oncoJpgiorne · e ga,stroenteratqgio}\le - :DISCOG ·lP~ il settore ccmco:rsualé 06/E2 CHIRURGlA 
PLASTICA~RICOSTRùTIIVA, Cl':llRURGIAPEOIATRICAEÙROLOGIA (profilo: settore scientifico. 
disciplinare 'MED/24 -' UROl.:OG1A) ai. sensi qell'àrt. 24, comma 3, :lettera· .a) deJla Legge 30 
èficem'bre 2mo, n. 240, bançiitc:l con ·Dècreto 'Rettorale n. 3554.del 26 ottobre 2018, con awiso 
.pubbficafo flel·la G:tf:.I. tt ·90 dél 18 novembre 2e1:a, 'IV sene ·speciale - Concorsi ed 'Esami 

AUegato A) .al Verbale n. 1 

DICfttARAZf©NE Bti·CONEORMtllA' 

ti sottoscritto . Prof. Claudio Simeone. componente delta Commissione · giudicatrice della 
procedur::a selettiva 2u1:s: IKUA 1ì2 -- atleg~tò t3 per Passunzrone di n.1\ ricercatore a tempo 
deterulima~o:, CO!ill re§ime di; imp~pi~,, .a1 tempor pienoi, pr;esso . W li)ri:>at;tfr:nEmto: d[, Scienze 
chirurgiche· oncologiche e ga~tròenterologiche - OISCOG per. ir settor~· .concorsuale 06/E2 
èHIRURGIA PLASTICÀ-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E' l)RÒLOGIA (pròfilo: 
se'ttote séienlifico .«isCiplinare ME:0/24 ~ ÙROtOGlA).ài .sensi. aewart. 24, comma 3, :1ett.era a) 
deJia 'Legge 30 dicembrè 2010, n. 240, bandita con Decreto !Rettorale .n. 3554 del 26 ottobre 
2018, con aVviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2CH8, ,fV serie speciale -
Concorsi ed. Esami · 

dichiara 

con la. presente di averr partecipate, per via" telematica (telefono ed email) alla stesura del verbale 
tL 1;, e dì.' concordare: con quanto scritto nel: medesimo: a firma de~ Prof Filiberto Zattonii; Presidente 
della · C~mmr~sr~:me giudicatrice, .ché sarà pre,se~tato agfi1 Ufficr: de!rAténeo di Pt;1dova peF f 
prowed1menb dr competenza. · i 

Data, it.03.2019 
i 
/ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura- serettiva- 2018 RUA12 - aliegato 13- per rassunzione di n~ 1 ricercatore- a tempo-
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche 
oncologlche e gastrcenterologiche - DISCOG per Il settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA 
PLASTICA-RICOSTRUTTIVA. CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 201 o. n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

Allegato A) arverb81e n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Riccardo Schlavlna, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 201SRUA12 - allegato 13 pèr l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenterologicba - DISCOG per il- settore concorsuale OSIE2 
CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA. CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 
2018, con avviso pubblicato nelfa G.U: n. 9a def' f:t novembre 2018, IV sene specrare -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

·con ·ta presente di-aver-parteèipato, -per-via-te1ematica-(lelefono--ed-email)-alla -stesura ml-verbale 
n. 1 e di concordare con quanto scritto neJ medesimo a firma del Prof. Filiberto Zattoni, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza. 

Data, 11.03.2019 
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